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Promos Italia - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione è la struttura del sistema camerale 
italiano, partecipata da Unioncamere,  Unioncamere Lombardia, Unioncamere Emilia Romagna, 
Camere di commercio di: Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, 
Modena, Perugia, Pisa, Pordenone–Udine, Ravenna, Salerno.

Preparare all’export
nuove potenziali

imprese esportatrici

MISSION
Supportiamo il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e favoriamo il
successo del Made in Italy nel mondo, contribuendo a farne un marchio universalmente riconosciuto
come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione.

In questo contesto, la mission di Promos Italia è:

Ampliare
il business internazionale 

di quelle già attive nei 
mercati esteri

Favorire lo sviluppo dei territori 
attraverso politiche 

di attrazione di investimenti
e di promozione turistica.

CHI SIAMO



NETWORK

L’appartenenza al sistema camerale ci ha permesso di costruire negli anni 

un network di relazioni in tutto il mondo con gruppi industriali, istituti bancari, enti
governativi, istituzioni internazionali, professionisti, associazioni di categoria,
rappresentanze diplomatiche, camere di commercio all’estero e agenzie estere di
promozione delle imprese

collaborazioni consolidate con i principali player nazionali nell’ambito
dell’internazionalizzazione (ICE, SACE, SIMEST) e con i principali istituti bancari,
ordini professionali, associazioni di categoria ed enti territoriali.

Queste sinergie ci permettono di garantire affidabilità, autorevolezza e qualità alle soluzioni che
offriamo ad aziende e stakeholders.



COSA OFFRIAMO



Per prepararti al meglio ad intraprendere azioni di export 

digitale, abbiamo sviluppato alleanze con i principali player 

del mondo digital per offrirti servizi, informazioni e strumenti 

a supporto dell’internazionalizzazione attraverso il web.

Servizi per lo Sviluppo Digitale

Digit Export

Seminari sul tema Digital

In collaborazione con i principali 

player del web (Google, Alibaba, 

WeChat...) abbiamo sviluppato 

servizi per supportarti 

concretamente nei processi di 

export, attraverso l’erogazione di 

servizi dedicati e personalizzati.

Attraverso la piattaforma 

digitexport.it puoi beneficiare 

di contenuti e 

approfondimenti, seminari 

informativi, formazione 

e servizi di assistenza di primo 

livello

Palinsesto di eventi volto a 

sensibilizzare ed educare 

le aziende sulle 

opportunità che il digitale 

può offrire nelle 

dinamiche di export:.

GO DIGITAL!
Attività di supporto all’Export Digitale

Servizi per lo 
Sviluppo digitale

Digit Export
Seminari sui 
temi digitali



DigIT Export è un progetto realizzato da Promos Italia,
finanziato dalla Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, nell’ambito del piano Industria 4.0/Punto
Impresa Digitale.

La piattaforma online all’indirizzo www.digitexport.it, si pone
quale punto di riferimento per le imprese, non solo a livello
locale ma anche a livello nazionale, sui temi relativi
all’export digitale.

Sulla piattaforma, infatti, sono ospitati:

• contenuti e approfondimenti

• servizi di assistenza di primo livello

• Seminari/webinar informativi e formazione

• servizi di supporto alle imprese con l’obiettivo di
promuoversi e vendere sui mercati esteri

• servizi del Punto Impresa Digitale della CCIAA di Milano
Monza Brianza e Lodi

Così le aziende potranno trovare in un solo luogo tutte le

informazioni e gli strumenti per avviare con successo azioni
di internazionalizzazione tramite il web.

 MERCATO GLOBALE
Sul sito www.mglobale.it/ le aziende 

possono trovare articoli sui diversi temi 

relativi all’internazionalizzazione:

 dogane

 fiscalità e contrattualistica 

internazionale

 pagamenti e trasporti

 trend delle esportazioni per settore

 aggiornamenti su accordi commerciali 

internazionali

 altri approfondimenti

DIGIT EXPORT
Attività di supporto all’Export Digitale

about:blank
https://www.mglobale.it/


Webinar 17 marzo 2021

Pavilion Italia 

Ore 15. 00 - Saluti di benvenuto

Andrea Bonalumi, Dirigente Area Servizi alle Imprese di Promos Italia

Ore 15.10 - Introduzione

Carlo Angelo Bocchi, Coordinamento Promozione del Made in Italy in ICE

Ore 15.25 - Presentazione del progetto di Promos Italia

Silvia Lambertini, Responsabile Servizi Digitali

Ore 15.40 - Pavilion Italia: Descrizioni attività e condizioni di ammissione

Nicola Canzian, Managing Director - Digital Retex

Ore 16.00 - Intervista a Francesca Carola Ferrari di Kniit Milano

Ore 16.20 - Q&A e chiusura webinar



Il progetto

Nell’ambito del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, che

punta ad ampliare il numero delle imprese operanti nel mercato globale

attraverso canali distributivi online, Pavilion Italia è il marketplace ufficiale di

Agenzia ICE dedicato al Made In Italy ospitato nell’ecosistema WeChat

tramite un miniprogram.

Pavilion Italia nasce da una collaborazione diretta tra l’Agenzia ICE e Tencent

IBG, la holding proprietaria di WeChat, con l’obiettivo di incrementare

l’export Made In Italy verso il mercato cinese.

In questo ambito Camera di Commercio di Milano e Promos Italia hanno

sviluppato un intervento dedicato alle PMI del territorio.



A chi si rivolge

La partecipazione è gratuita per un massimo di 10 MPMI con sede legale

e/o operativa nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi, che

vogliano identificare nuovi potenziali clienti in ottica B2C nel mercato

cinese con la creazione di un Vetrina digitale all’interno del marketplace

Pavillion Italia- Mini Program WeChat

Il progetto sosterrà le MPMI per un periodo di 12 mesi, con l’obiettivo di

sostenere le vendite online dei propri prodotti in Cina.

Il progetto è riservato alle aziende dei settori:

Abbigliamento

Accessori moda e Occhialeria

Pelletteria

Design (complementi d’arredo e decorazioni d’interni)

Food e wine

Cura persona



Servizi Offerti 1

 Supporto per la registrazione del marchio in Cina

 Creazione di un Vetrina digitale all’interno del marketplace Pavilion Italia - Mini Program

WeChat

 Analisi dell’assortimento dei prodotti: saranno selezionati un max di 50 prodotti

 Traduzione in lingua cinese e mediazione culturale dei testi forniti dall’azienda

 Caricamento e manutenzione dati nella Piattaforma di Order management (OMS) dei dati
forniti dall’azienda per gestire la vetrina all’interno del Mini Program WeChat

 Ricevimento e gestione dello stock presso il magazzino in Italia. Lo stock rimarrà di
proprietà dell’azienda con la modalità del «conto deposito».

 Ricezione ed evasione dell’ordine del cliente finale: dal magazzino in Italia al cliente finale
con trasporto in modalità aera

 Produzione della documentazione necessaria per lo sdoganamento in modalità Cross
Border



Servizi Offerti 2

 Gestione della fatturazione e dei processi di pagamento

 Gestione del customer service e dei resi: Il servizio sarà erogato via WeChat, in lingua

cinese.

 Condivisione dei KPI relativi al servizio: report degli ordini ricevuti, evasi e non evasi, stock

disponibile a magazzino per prodotto ecc

 Pianificazione campagne ADV settoriali, grazie all’investimento messo a disposizione da

Agenzia ICE per la promozione della piattaforma.

Servizi esclusi dal Progetto: Imballaggi speciali, shooting video/foto, stime di volumi vendite,

servizi di magazzino e trasporto a temperatura controllato, consulenza di brand, di prodotto ,

di settore.



Requisiti di partecipazione 1 

 Possesso di un titolo di proprietà intellettuale (marchio) registrato ed in corso di

validità nella Repubblica Popolare Cinese, ovvero che abbiano avviato l’iter di

registrazione.

 Azienda produttrice Made in Italy con sede legale o operativa nelle province

di Milano, Monza Brianza e Lodi e con prodotti conformi alla normativa

prevista per i prodotti Made in Italy

 Fatturato export: l’azienda deve avere sviluppato un fatturato all’estero nel

corso dell'ultimo anno fiscale di riferimento

 Prodotti che rientrano nella lista prodotti ammessi  

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-

files/Categorie%20Merceologiche%20Positive%20List%20WeChat.pdf

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Categorie Merceologiche Positive List WeChat.pdf


Requisiti di partecipazione 2 

 Disponibilità di almeno una risorsa umana dedicata alla gestione del

progetto e-commerce su WeChat

 Esistenza di un canale e-commerce attivo (proprietario e/o presso

marketplace nazionali o internazionali di terzi)

 Garanzia di spedizione verso un punto di raccolta in Italia (hub logistico-

Rimini) dove le merci saranno gestite in conto vendita.

 Garanzia di riassortimento in magazzino del 25% per velocizzare le operazioni

di evasione ordini



Impegni aziende

 Prima dell’adesione al progetto l’azienda dovrà inviare a Promos Italia un certificato di

anteriorità, documentazione comprovante l’avvio dell’iter di registrazione o certificato di

registrazione marchio.

 Produzione ed invio testi di descrizione dell’attività commerciale e contatti da pubblicare nella

vetrina.

 Tracciato dei prodotti: elenco dei prodotti che il cliente intende commercializzare unitamente

alle relative immagini nel formato idoneo e al prezzo di EXW.

 Trasmissione immagini nel formato idoneo alla mesa on line 

 Tutto il materiale richiesto dovrà tassativamente essere inviato entro 45 gg dalla sottoscrizione 

contratti con Promos e DR



Compilazione del 
modulo online di 
manifestazione interesse

Invio della 
documentazione sul 
marchio a Promos via 
pec

Come partecipare

INTERESSE APPROVAZIONECONTROLLO CONTRATTI

Ricezione della lettera  
di approvazione da 
parte di ICE sull’idoneità 
alla partecipazione al 
progetto Pavilion Italia

Controlli formali sulla 
documentazione da 
parte di Promos e 
successiva autorizzazione 
alla compilazione 
dell’application ICE

Ricezione dei contratti di 
partecipazione da parte 
di Digital Retex e Promos
Italia



Note importanti

 Le aziende devono compilare il form di Manifestazione di interesse

https://docs.google.com/forms/d/1pR6crw1BveI8V4CeQCyTBrBzMF5C

d-8otHzMyejm3lU/edit

entro il 26 marzo

 Prima dell’adesione al progetto e non oltre il 9 aprile, l’azienda dovrà

inviare a Promos Italia (promositaliascrl@legalmail.it) un certificato di

anteriorità, documentazione comprovante l’avvio dell’iter di

registrazione o certificato di registrazione marchio



https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/promos-italia.kl

Grazie per l’attenzione!

www.promositalia.camcom.it

Silvia Lambertini

Tel. +39 02 85155311

silvia.lambertini@promositalia.camcom.it

Elena Salmoiraghi 

Tel +39 028515260

Elena.salmoiraghi@promositalia.camcom.it

about:blank
http://www.promositalia.camcom.it/
mailto:silvia.lambertini@promositalia.camcom.it

